DETERMINAZIONE N. 495 del 04/10/2021

Settore II - Ambiente e Territorio
Servizio Amministrativo

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO
DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE DI GEOLOGO PER
L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE
DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL’IMMOBILE UBICATO IN
VIA GOLDONI, OGGETTO DI ABUSO EDILIZIO. CIG: Z3D3320B13
Il Direttore

richiamati:
l’art. 50 comma 10 del d. lgs. n 267/2000, a mente del quale il sindaco nomina i
responsabile degli uffici e dei servizi , attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e
110 delle predetta legge, nonché dagli statuti e regolamenti comunali;
l’art. 109, comma 1, del predetto t. u. n. 267/2000, che testualmente dispone: ‘’
gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 50, comma
10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale,
in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco …
omissis…;
la disposizione del sindaco prot.n. 47328 del 19/12/2019 di affidamento
dell’incarico al sottoscritto arch. Andrea Illari della responsabilità e delle funzioni di
direzione del settore ii “ambiente e territorio” dal 01/01/2020 e fino al termine del
mandato amministrativo dello stesso sindaco;
l’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che pone a carico del
responsabile del procedimento di spesa l’emanazione delle determinazioni a contrarre.
premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 115 del 11.03.2021 è stato affidato, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) introdotto dal decreto legge 16 luglio 2020 n. 76,
convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, l’incarico di
“redazione del progetto esecutivo/coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione/direzione lavori per ripristino stato dei luoghi immobile
ubicato in via Goldoni oggetto di abuso edilizio” all’ing. Alberto Biondini, con sede
legale in Modena, via emilia est 985, codice fiscale/partita iva:00690430368;
- allo stesso Ing. Biondini è stata concessa una proroga dell’incarico per l'ultimazione
dell’incarico in oggetto;
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- a tal proposito è stata rilevata la necessità di reperire una serie di dati e indicazioni
che richiedono competenze specialistiche in materia geologia, ritenendo pertanto
opportuno individuare un esperto con competenze specifiche;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
individuato nel sottoscritto dirigente, sovrintende su tutte le attività procedimentali,
realizzandole direttamente e, dove necessario, delegandole ad altre persone interne
alla propria amministrazione in possesso di adeguate competenze;
- l’art. 31, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede la possibilità di ricorrere al
supporto di soggetti esterni all’ente aventi specifiche competenze di carattere tecnico,
economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale.
rilevata pertanto la necessità di individuare con solerzia un professionista, esperto in
materia che esegua dei sondaggi a carotaggio continuo a scopo diagnostico ed effettui
prove di laboratorio, al fine di consentire all’Ing. Biondini di ultimare la redazione del
progetto, oggetto dell’incarico affidatogli.
verificata l’inconciliabilità dei tempi stabiliti per l’esecuzione delle attività oggetto della
prestazione, con lo svolgimento degli altri compiti di istituto in capo al settore II con
conseguente necessità di affidare l’incarico specialistico per l’esecuzione di attività
argomento a professionista esterno con consolidata esperienza.
considerato che trattandosi di servizio di ingegneria e architettura e attività di
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro è possibile applicare quanto previsto
dall'art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. 76/2020, convertito nella l. 120/2020 modificato dal
d.l. n. 76/2021 convertito nella l. 108/2021 che recita: …” la stazione appaltante
procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici,
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi
istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”.
tenuto conto delle linee guida n. 1, “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal consiglio dell’autorità nazionale
anticorruzione con delibera n. 973 del 14 settembre 2016.
considerato inoltre che:
a seguito di indagine informale è stato individuato allo scopo, il Dott. Claudio
Preci geologo con studio in modena in via w.tabacchi, n. 125, esperto geologo e
dotato di consolidata esperienza professionale in materia;
allo stesso è stato richiesto di trasmettere un preventivo informale di spesa, per
l’incarico professionale in argomento, avvenuto mediante pec in data 17/06/2021
assunto agli atti del Comune di Sassuolo al prot. n. 22456/2021;
visto l’art. 58 del dlgs 50/2016, il quale indica che ai sensi della normativa vigente in
materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 del dlgs
50/2016 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure,
risulta necessario ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi
telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al dlgs 50/2016;
dato atto che:
- che la procedura di affidamento diretto è stata espletata mediante l’utilizzo del
programma telematico sater all’indirizzo https http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/
- in data 22/09/2021 è stata avviata, pertanto, apposita trattativa diretta mediante
piattaforma sater alla quale è stato attribuito il n. PI305398-21 con lo stesso Dott.
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Geologo Claudio Preci, p.iva n. 01523720363 c.f. prc clld 55p 21f 257l iscritto all’albo
professionale dei geologi della regione emilia-romagna al n. 384;
- il professionista invitato ha formulato un’ offerta pari ad € 9.100,00 a titolo di onorario,
oltre EPAP ed iva, per complessivi € 11.324,04;
rilevato che il suddetto professionista, come emerge dal curriculum, allegato alla citata
comunicazione e depositato agli atti del fascicolo, è dotato di adeguata competenza ed
esperienza professionale in relazione all’incarico in argomento e lo stesso ha assunto
l’impegno di ottemperare a quanto richiesto nei tempi stabiliti.
rilevato inoltre che nei suoi confronti, non risultano condanne penali né procedimenti
penali in corso né la commissione di errori gravi nell’esercizio della propria attività
professionale o la risoluzione anticipata, avvenuta o in corso, di contratti con pubbliche
amministrazioni per inadempienza;
accertata la regolarità contributiva del professionista rilasciata in data 23/09/2021
prot.93167 crcrpa dall’epap;
atteso che:
dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti od elementi
ostativi all'affidamento, avendo l'operatore economico dichiarato di essere in possesso
dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento degli appalti, così come
l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
l'offerta è da ritenersi congrua e conveniente in relazione alla natura, ai costi ed
alla durata delle prestazioni richieste;
ritenuto pertanto, in esito a procedura PI305398-21, espletata tramite piattaforma
elettronica di e-procurement “sater”, di procedere all'aggiudicazione mediante
affidamento diretto, dell'incarico professionale per l’esecuzione delle attività in oggetto;
richiamati:
- l’art. 192 del decreto legislativo 267/2000, il quale prevede che la stipulazione dei
contratti sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento
di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del decreto legislativo 50/2016 il quale prevede che, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, stabilendo che,
nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante
possa procedere ad affidamento diretto previa determina a contrarre in modalità
semplificata, o atto equivalente;
dato atto che:
•
la spesa complessiva per l’esecuzione delle attività ricomprese nell’incarico in
oggetto pari ad euro € 9.100,00 a titolo di onorario, oltre epap ed iva, per così
complessivi € 11.324,04 trova copertura finanziaria al tit. 2 della voce di bilancio
01062.02.000000001 (lavoro 22 “interventi di demolizione e acquisizione fabbricati
abusivi” ) del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;
•
la spesa complessiva sostenuta per l’espletamento della procedura in oggetto,
sarà eseguita a cura del comune con rivalsa nei confronti degli autori delle opere
abusive al termine della procedura stessa e che pertanto bisogna accertare l’entrata di
tale importo voce di bilancio 40500.04.045049906 “rimborsi in conto capitale per
interventi di demolizione fabbricati abusivi”.
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precisato altresì che il codice identificativo gara (cig) per l’avvio della procedura di cui
alla presente determinazione è Z3D3320B13;
visti gli atti predisposti dal servizio amministrativo del settore ii, trasmessi tramite
piattaforma elettronica di e-procurement “sater” e, precisamente:
- richiesta a presentare preventivo di spesa
- modello di formulario di dgue
- modello dichiarazioni integrative
- disciplinare di incarico (schema foglio patti e condizioni).
precisato che il contratto denominato ‘’foglio patti e condizioni’’, sarà stipulato mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere tramite posta elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs.
50/2016 e smi.
richiamati inoltre i seguenti atti:
- la deliberazione di consiglio comunale n.51 del 21.12.2020, con la quale è stato
approvato il documento unico di programmazione 2021/2023;
- la deliberazione del consiglio comunale n.52 del 21.12.2020, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021/2023, con i relativi allegati;
- la deliberazione della giunta comunale n.257 del 23.12.2020, con la quale l’organo
esecutivo, ai sensi dell’art. 169 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 e sulla base
del bilancio di previsione 2021/2023, ha approvato il piano esecutivo di gestione, ed ha
assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento
dei programmi e degli obiettivi;
- la deliberazione di consiglio comunale n. 37 del 01.06.2021 ad oggetto “variazioni al
bilancio di previsione 2021/2023: approvazione” e s.m.i.;
dato atto che:
- il sottoscritto direttore secondo quanto previsto dall’art. 42, d.lgs. 50/2016, non si
trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui
trattasi, ai sensi dell’art. 6 bis, della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del d.p.r. n. 62/2013
(regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del codice
di comportamento del Comune di Sassuolo;
- il personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento
non ha comunicato di trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi;
visti
•
il dlgs 18 aprile 2016, n. 50 recante il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come da ultimo modificato
ed integrato dalla legge n. 55/2019;la legge n. 120/2020 di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali” (decreto semplificazioni) modificato a sua volta
dal d.l. 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021 ;il decreto legislativo 18 agosto 2000
n.267;
•
il vigente statuto del Comune di Sassuolo;
•
il d.p.r. n. 207/2010 regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce»
•
la l. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del d.l. 187/12.11.2010 convertito nella
l. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
•
il d.lgs. n.33/2013 e l’art.29 del d.lgs. n.50/2016, in materia di amministrazione
trasparente;
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considerato che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n.
267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto dirigente esprime il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
di dare atto che il presente provvedimento, comportante sia accertamento in entrata
che impegni di spesa, viene trasmesso al direttore responsabile del settore III
“programmazione finanziaria e controllo partecipate” che esprime parere favorevole di
regolarità contabile e appone il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’ art.
147-bis, comma 1, secondo periodo, e dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000,
ai fini dell’esecutività del medesimo;
quanto sopra ritenuto e premesso
DETERMINA
1)
di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2)
di procedere all’affidamento ai sensi dell art. 1, comma 2 , lett. a), del d.l.
76/2020 , come convertito nella legge n.120/2020 e modificato dal d.l. 77/2021
convertito nella legge n. 108/2021, dell’ incarico professionale di geologo per
l’espletamento di attività propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo per
l’esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi dell’immobile ubicato in via
goldoni, oggetto di abuso edilizio al Dott. Geologo Claudio Preci, p.iva n.
01523720363, iscritto all’albo professionale dei geologi della regione emilia-romagna al
n. 384;
3)
di impegnare la spesa complessiva per l’esecuzione delle attività ricomprese
nell’incarico in oggetto di € 11.324,04 comprensiva di epap ed iva, al tit. 2 alla voce di
bilancio 01062.02.000000001 (lavoro 22 “interventi di demolizione e acquisizione
fabbricati abusivi” ) del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;
4) di accertare contestualmente l’entrata di tale importo, al tit. 4 alla voce di bilancio
40500.04.045049906 (finanziamento 15 ‘’rimborsi in conto capitale per interventi di
demolizione fabbricati abusivi’’) in quanto il presente affidamento è eseguito a cura del
comune, con rivalsa delle spese relative nei confronti degli autori delle opere abusive
che non hanno ottemperato;
5) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;
6) di dare atto che ai sensi dell’art. 2 c. 3 del dpr 16.04.2013 n° 62, costituisce causa di
risoluzione del contratto o decadenza dall’incarico, la violazione degli obblighi di
condotta previsti dal “codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
7) di dare atto che il contratto denominato ‘’foglio patti e condizioni’’, sarà stipulato a
carpo, ai sensi dell’art. 3 lett. ddddd), d.lgs. n. 50/2016, mediante scambio di
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere tramite posta elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e
smi;
8) darei atto che il codice identificativo di gara (cig) assegnato dall’anac è il seguente:
n. Z3D3320B13
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9) di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari (ex art. 3 della l. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del d.l. n.187 del
12/11/2010 convertito nella l. 17/12/2010 n. 217);
10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Dott. Geol. Claudio Preci;
11)di dichiarare in capo al sottoscritto Dirigente, l’insussistenza di conflitti di interesse
ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 – “Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”;
12) di pubblicare il presente provvedimento, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sotto sezioni “provvedimenti - provvedimenti dirigenti amministrativi” e
“bandi di gara e contratti - atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura’’, ed inoltre in formato tabellare ai sensi
della normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità delle procedure di
affidamento;
13) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in elenco all’Albo
Pretorio del Comune ai fini della generale conoscenza;
- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella
allegata
E/U

Tipo E/U

U

I

E

A

Importo (€)

Voce di bilancio

Anno

Cod.
Forn/Cli

Descrizione
Fornitore/Cliente

DOTT.
GEOLOGO
11.324,04 01062.02.000000001 2021 133649
CLAUDIO
PRECI
11.324,04 40500.04.045049906 2021

C.I.G.

Z3D3320B13
Z3D3320B13

Il Direttore
Andrea Illari / INFOCERT SPA
Atto firmato digitalmente
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